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BES 2014

La Calabria è tra le regioni
italiane dove si vive
peggio. È l’esito di una
lunga serie di processi
storici dei quali non
sempre i Calabresi portano
una diretta responsabilità.
Nondimeno trascurare la
responsabilità delle nostre
classi dirigenti sarebbe un
gravissimo errore

Calabria

Itinerario del malessere

La Calabria è tra le regioni italiane con i più bassi indici di benessere. Anzi,
diciamola come si deve, è quella dove si vive peggio. Lo mette nero su bianco
l’ultimo rapporto sul benessere equo e sostenibile in Italia, il BES2014, appena
pubblicato a cura dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e del Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL). Negli ultimi anni la crisi ha fatto
crescere il numero dei disoccupati in Italia più che nel resto d’Europa. Nel 2013
la disoccupazione italiana è stata più elevata della media europea di quasi un
punto e mezzo e nello stesso anno la differenza tra il Mezzogiorno e il Nord Italia
ha raggiunto il suo massimo. In queste due Italie, forse mai prima d’oggi così
divaricate, la Calabria ha conseguito il poco invidiabile primato del più basso
tasso di occupazione, appena il 42,3%. Come dire che neppure un calabrese su
due ha trovato impiego. Non solo. Il poco lavoro dei calabresi è anche macchiato
dall’altissima percentuale di occupati non regolari, il 29,5%. Un posto di lavoro
su tre è lavoro nero, senza contratto e senza diritti. Una situazione drammatica
se si pensa che a livello nazionale lo stesso rapporto è di un posto ogni dieci e
persino in tutto il Meridione non supera il 20%. I giovani tra i 15 e i 29 anni che
non lavorano e non studiano, i cosiddetti Neet (Not in education, employment or
training), sono uno su quattro in Italia ma più di uno su tre in Calabria. Non
stupisce, dunque, che il reddito disponibile annuo dei calabresi (12.943 euro procapite) sia, insieme a quello dei campani e dei siciliani, il più basso d’Italia,
inferiore di un terzo a quello medio nazionale e addirittura la metà di quello
registrato in provincia di Bolzano. Ai forti squilibri territoriali tra il nord ed il sud
della penisola si accompagna in Italia anche la crescita delle disuguaglianze di
reddito che sono tra le maggiori dell’Unione Europea. Il 20% della popolazione
con il reddito più alto dispone di un ammontare 5,5 volte superiore a quello del
20% con i redditi più bassi ed in Calabria questo rapporto sale a 5,8. La regione
più povera è anche tra le più diseguali. ISTAT e CNEL possono ben ammonire che
un terzo dei calabresi è a rischio di povertà. Vorremmo trovare consolazione nel
vecchio motto “quando c’è la salute c’è tutto” ma la lettura del rapporto ci rivela
una spiacevole sorpresa. Le speranze di vita in buona salute sono per i calabresi

le più basse in assoluto dell’intera penisola. A Bolzano la vita in buona salute si
allunga di più di tre lustri rispetto agli abitanti delle cinque province calabresi.
L’Italia è tra i paesi più longevi al mondo. È al secondo posto, dopo la Svezia,
nella classifica europea per gli uomini ed al terzo posto per le donne, dopo
Spagna e Francia, ma le speranze di vita per chi nasce in Calabria sono tra le più
basse (79,2 per gli uomini e 84 anni per le donne). Non possono risultare
estranei a questi dati la qualità dei presidi sanitari e la loro stessa dimensione
quantitativa. Infatti nella nostra regione ci sono 3,3 posti letto per ogni mille
abitanti contro una media nazionale di 6,5 posti ogni mille abitanti. Ampiamente

Ragazzi che scappano dalle guerre,
da feroci dittature militari, dalla fame e
dalla povertà dei loro paesi depredati
dal colonialismo e dalle multinazionali
approdano ancora una volta sulle
nostre coste. Come in tutti i secoli
precedenti giungono attraverso il
Mediterraneo, crocevia di popoli e
culture. Quelli che giungono. Gli altri
restano, senza vita, in quelle verdi
acque. Sono giovani, donne e bambini
che affollano le coscienze di
traversatori senza scrupoli, di armatori
di carrette del mare e di padri di leggi
inique. In questi giorni si registra
l'ennesima tragedia. Una sequenza
infinita di morte, di vite inermi
spezzate da chi vuole regolamentare i
movimenti degli umani e da chi su
quei movimenti con inaudita crudeltà
specula.
In ogni angolo della Calabria occhi
spenti, lucidi, sofferenti, affollano le
strade, il mercato delle braccia, le
campagne, i paesi moribondi. Lo
fanno con dignità, nell'indifferenza
delle istituzioni e della politica,
nell'indifferenza di tutti noi che stiamo
nella frescura delle serate estive
consumate tra una noia e l'altra. (r.l.)

riconosciuto è il rapporto tra uno stile di vita salutare ed il livello di istruzione. Le
persone con più alto livello di istruzione hanno inoltre maggiori opportunità di
trovare un lavoro e di raggiungere un tenore di vita più alto ma la nostra regione
è molto al di sotto della media nazionale sia per il numero dei diplomati che per
quello dei laureati. È altrettanto noto che nel nostro Paese, in ragione delle tante
carenze delle strutture pubbliche, le reti di solidarietà familiare e amicale sono
diventate assai spesso il più potente dei sistemi di welfare. Proprio qui ISTAT e
CNEL ci riservano ancora una sgradevole sorpresa, capace di incrinare
alcune delle nostre più inveterate convinzioni. Il grado di soddisfazione per le
relazioni che intratteniamo in famiglia o con gli amici è tra i più bassi d’Italia. Lo
rivelano i calabresi maggiori di quattordici anni: solo un quarto di loro si
dichiara soddisfatto delle proprie relazioni familiari e addirittura meno di un quinto
delle relazioni amicali. Peggio di noi solo la Campania. Questa generalizzata
sfiducia nelle relazioni trova conferma nella bassa partecipazione dei calabresi
ad associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici. La più bassa tra gli
italiani: appena il 13,6%. Scarsa anche la partecipazione al voto: meno di un
calabrese su due si reca alle urne. Più alto che in ogni altra parte del Paese è
invece il tasso di omicidi. Nel 2013 ne sono stati registrati 2,7 per ogni centomila
abitanti, più che tre volte la media nazionale e nettamente di più anche che in
qualunque altra regione meridionale. Siamo, però, tra le regioni che registrano il
minor tasso di violenza sulle donne, ma non possiamo escludere che la nostra
regione possa essere anche tra le meno scrupolose nella denuncia di questo tipo
di reati. Per nulla sorprendenti, infine, i dati sulle infrastrutture e i servizi
disponibili. Nel 2013 appena il 56% degli italiani di età compresa tra i 16 ed i
74 anni ha usato Internet almeno una volta la settimana, collocando il nostro
Paese agli ultimi posti nella graduatoria europea. Nel Mezzogiorno questa
percentuale si riduce al 47,1 ed in Calabria ulteriormente al 45,5. Nella
Regione l’irregolarità nell’erogazione del servizio elettrico è tra le più alte
d’Italia; quella nella distribuzione dell’acqua la più alta in assoluto; le famiglie
allacciate alla rete di distribuzione del metano sono meno della metà del
totale; la percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti, il 13,8%, è la
più bassa dopo la Sicilia. Ma il dato forse più impressionante è quello
sull'abusivismo edilizio. Qui in Calabria, per ogni 100 costruzioni autorizzate nel
2013, ne sono risultate 69,3 abusive, cinque volte di più di quanto non succeda
a livello nazionale, persino il doppio dell’incidenza complessiva nelle regioni del
Sud. La lista dei primati negativi è davvero lunghissima. E non è certo frutto del
caso. È l’esito di una lunga serie di processi storici dei quali non sempre i
calabresi portano una diretta responsabilità. Nondimeno trascurare la
responsabilità delle nostre classi dirigenti sarebbe un gravissimo errore.
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Parole...

di Graziella Carnevale
… ma non sentite quanto retoriche e fastidiose suonano tutte queste parole
sull’etica e sulla morale che stuoli di politici enunciano con fare serio e
compito. Viene da chiedersi se sarà Piero Angela a spiegarci dove e come
hanno effettuato questa recente scoperta che salverà il popolo italiano.
Altrettanto irritanti appaiono le urla nelle piazze, che rimbalzano la rabbia
legittima delle persone come un’eco, senza offrire loro un vero protagonismo
culturale, sociale e politico. Sembra che si sia creato un “vuoto di senso”

difficile da riempire con contenuti sensati e realizzabili: la forma ha prevalso
sulla sostanza. Proprio così appare l’attuale situazione della politica italiana ai
diversi livelli: comunale, provinciale, regionale e nazionale. Le strategie di
comunicazione hanno invaso il campo della ricerca delle possibili soluzioni ai
problemi. Però la comunicazione risulta efficace non solo se la battuta ad
effetto strappa la risata, ma soprattutto se rende possibile la comprensione
dei concetti e delle azioni che si intendono intraprendere. Ma l’aspetto più
preoccupante è il modello offerto dalla politica in tutti questi anni, quello che
ha sdoganato il peggio, che ha ridicolizzato la questione morale, quello
irrispettoso delle persone che si urlano addosso e definiscono svilire
l’avversario una “forma di confronto”, quello diretto e personale che finge un
rapporto paritario, che tende a far ingoiare grossi rospi, sempre nell’amicizia.
Quello che in qualunque modo ha sfumato i contorni dell’etica, ha permesso
la formazione di codici di comportamento personali e ha disgregato il senso di
appartenenza ad una comunità con regole, diritti e doveri. La mancanza di
lavoro, il tasso disoccupazione giovanile sempre più alto, le disuguaglianze
sociali e di genere contribuiscono a ridurre gli spazi fattivi e anche quelli della
solidarietà, il quadro che ne esce è quello di un paese sempre meno solidale,
sempre più timoroso ed arrabbiato (dati Istat e Cnel). Si accorgeranno i
nostri politici che sarebbe ora di prendere in carico la persona non in modo
strumentale, ma in modo funzionale; ci accorgeremo che solo attraverso la
considerazione dell’altro arriveremo alla considerazione di noi? Che i progetti
comuni hanno più possibilità di riuscita e che nessuno si salva da solo? La
vera questione morale è rimettere al centro le persone, con rispetto, il lavoro,
la possibilità di scegliere, la dignità, la speranza, la fiducia e la responsabilità.
Favorire una crescita culturale, ridare senso alla scuola, insegnare l’esercizio
della funzione critica e non credere all’uomo del miracolo. Non ci resta che
sperare in Papa Francesco, che al momento ci appare come l’uomo del buon
senso e che pertanto potrebbe fare un’azione di buon senso facendo una
donazione volontaria allo stato italiano, che generosissimo, si sa, non fa
pagare le tasse alla chiesa per le innumerevoli strutture che offrono servizi in
cambio di denaro … chiedetelo ad Amalia che ha dormito per tre notti in un
convento e pur pagando non ha ottenuto alcuna ricevuta fiscale.

Orgoglio settentrionale

A parlarne per prima fu la Lega Nord. Urlando come è suo modo. Poi, per accattivarsi le simpatie dell’elettorato soprattutto lombardo e veneto, finirono per parlarne
anche i partiti del centro-sinistra, Partito Democratico incluso. Nacque così la questione settentrionale, da contrapporre a quella meridionale che però, come spesso ci si
dimentica, non è rivendicazione territoriale né risulta dalla penna di un geniale commentatore. Centocinquanta anni fa e passa uno stato, le Due Sicilie, fu incorporato in
un altro, il Piemonte, che gli travasò in un colpo solo leggi e regolamenti, governo e burocrazia. Il Regno di Napoli cessò di essere ed il Regno Sardo ampliò i suoi confini
sino alle nuove provincie che da allora divennero remote e meridionali. In questi giorni si sono svolte le manifestazioni del Gay Pride ed alcuni benpensanti, si fa per dire,
hanno immaginato di potervi contrapporvi l’orgoglio eterosessuale, come se fosse mai stato messo in pericolo da alcuno. Ecco: la questione settentrionale è la vuota
manifestazione di un problema inesistente.

Tribunale di Manaus
É qui il Mundial? Una mattina di giugno, 38-40 gradi all’ombra, o forse solo 30 ma se ne percepiscono 50. Brasile, Amazzonia, Manaus? No: siamo al Tribunale penale di
Palmi. Niente condizionatori, pochissimo ossigeno, afa insopportabile. E’ una mattinata senza sole, per fortuna. Non è che se l’ente comunale erogasse il servizio di aria
condizionata cambierebbe granché: parliamo di una struttura con tettoie trasparenti (una follia architettonica) dalle quali penetrano impietosi i raggi del sole estivo, per
cui gli stessi condizionatori devono funzionare “a palla”. Una serra dunque: sotto giudici, imputati, impiegati, avvocati, forze dell’ordine, pubblico al posto dei pomodori.
Il pensiero va ai mondiali anche per una ragione collegata: l’introduzione del time-out durante le partite del torneo. Il giudice del lavoro brasiliano Rogerio Neiva Pinheiro
ha stabilito che le soste devono diventare obbligatorie quando la temperatura raggiunge i 32 gradi. Così stabilisce la Costituzione brasiliana a tutela della salute dei
lavoratori e della loro incolumità in condizioni pericolose. L’ordinanza del giudice fissa una sanzione pecuniaria a partita in caso di trasgressione della norma. In
mancanza di meglio, cercasi giudice del lavoro italiano per analoghi provvedimenti.

Un tunnel per la Concordato
Nell’ordinanza con la quale coraggiosamente si revoca un fallimentare esperimento di diverso accesso alla città di Palmi si riconosce che “il problema principale è anche
connesso alla posizione dell'attuale rotatoria che, nella sua attuale allocazione, non agevola la circolazione ai veicoli provenienti dalla via Concordato che deve
necessariamente terminare con una intersezione a raso, ormai non più confacente alla viabilità moderna”. Se le parole hanno un senso questo significa che la rotatoria
Concordato è un errore perché non aiuta ma intralcia la circolazione dei veicoli. E cosa è più confacente alla viabilità moderna? Certo non quanto previsto, absit iniura
verbis, dal Piano Urbano del Traffico tutt’ora in vigore, quanto piuttosto … un cavalcavia! Ipotesi forse avventata perché troppo costosa e di difficile realizzazione … Un
tunnel! Ecco ci siamo: un tunnel che si apra sulla Concordato, inghiottisca il traffico che da quella via viene e lo risputi più a monte e in più direzioni!

Indifferenza e gas nervino
Nell’indifferenza generale. A parte un gruppetto di rompiscatole che ha inscenato una manifestazione contro il trasbordo di gas chimici del regime di Damasco, i 78
container, 3 di iprite e 75 di precursori del sarin, che dovrebbero essere neutralizzati a bordo della Cape Ray, sono stati scaricati dalla nave danese Ark Futura nel
porto di Gioia Tauro. Si tratta di gas mostarda e sostanze crude per la produzione del gas nervino sarin. Ottocento tonnellate di agenti chimici siriani, di cui seicento
(perché seicento?) trasferite sulla nave americana Cape Ray attrezzata per lo smaltimento in mare. Si dice che la nave americana si recherà nelle acque internazionali e
inizierà il processo di neutralizzazione dei materiali attraverso idrolisi. Gli agenti chimici saranno mescolati con acqua calda e con altre sostanze all’interno di un
reattore in titanio, e poi neutralizzate. Le autorità Usa hanno assicurato che nel corso del processo di smaltimento non verrà rilasciata nell’atmosfera né in mare
nessuna sostanza pericolosa. I rifiuti avanzati dallo smaltimento saranno scaricati sulla terra in discariche attrezzate per il deposito di materiali pericolosi. Dicono le
autorità! Ma se è così perchè invece di indicare un’area generica del Mediterraneo tra Malta e Italia non indicano un luogo preciso? E perché il porto e l’area
circostante è stata interdetta e le operazioni sono state seguite solo dal personale addetto? E ancora, come mai non si indicano quali discariche accoglieranno gli scarti
dell’idrolisi?. E dove finiranno le acque calde (marine) utilizzate per il processo di idrolisi? E perchè Gioia Tauro visto che nessun altro ha voluto il “sicuro” carico?
(r.l.)
Qui tutto è possibile! Siamo in Calabria. Assente la politica, dagli splendidi arenili i bagnanti osservano con curiosità quella nave.
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Turismo
religioso
Non sono pochi i
luoghi della fede
che rappresentano
presidi di storia e
tradizioni, se non
anche giacimenti
di arte e
archeologia.
Valorizzare la
"diversità
culturale"
di Giovanni Panuccio
Non sono pochi i luoghi della fede che rappresentano altrettanti
presidi di storia e tradizioni, se non anche giacimenti di arte e
archeologia. Forse questa è una delle ragioni che concorrono a
decretare l'intramontabile successo del turismo religioso. Anche se
a dominare la scena sono i pellegrinaggi di massa, magari
alimentati da clamori miracolistici o da sapienti gestioni
manageriali della fede popolare, esiste altresì un turismo discreto
che, seppur contiguo con la sfera religiosa, è spinto da motivi di
altra natura (es. la ricerca storica, artistica, filosofica, etnoantropologica ecc.). In proposito, credo si possa placidamente
affermare che a Palmi, e nei centri limitrofi, si concentra un
ragguardevole numero di attrattive per ciascuno di detti potenziali
flussi turistici. Anzi, a mio avviso, non voler spendere energie per
fare di Palmi una meta quasi obbligata per tali categorie di
visitatori (religiosi e parareligiosi) significa aver capito poco o nulla
della nostra storia millenaria. A volte mi chiedo: non dovremmo
sentirci in debito verso la figura storica di San Fantino cavallaro, il
più antico dei santi calabresi, vissuto nel IV secolo dopo Cristo?
Stiamo facendo abbastanza per restituirgli la giusta notorietà? E la
cripta paleocristiana di Taureana, testimonianza di uno dei primi
insediamenti del cristianesimo in occidente, è reclamizzata come e
quanto dovuto? Va detto, comunque, che questo territorio, accanto
a San Fantino annovera varie altre figure di notevole rilievo
agiografico, cioè santi, taumaturghi e vati di diverse origini e
provenienze. Infatti tra l'ottavo e l'undicesimo secolo furono tanti
gli anacoreti e i monaci italo-greci che giunsero in queste terre per
praticare l'ascesi e svolgere la loro missione. Nella contemplativa
solitudine degli eremi o nella fervida operosità dei cenobi (v.
Sant'Elia Speleota a Melicucca') nonché dei monasteri (v. Sant'Elia
Juniore a Seminara) quei venerati uomini lasciarono le loro tracce
spirituali ad altri, che seppero sublimarle ed elevarle a sistema di
pensiero. E così fecero, superlativamente, Barlaam e Telesio, ospiti
insigni del monastero di Seminara. Inoltre, mi chiedo se (e come)
vogliamo valorizzare una certa "diversità culturale" (non meno
importante della biodiversità) rappresentata da riti sacri tanto
particolari quanto spettacolari, come la processione delle barche in
onore di Maria SS. dall'alto mare e quella degli spinati in onore di
San Rocco. E poi, perché non investire al meglio il ricco bagaglio di
curiosi aneddoti e suggestivi racconti di miracoli, prodigi, miti e
leggende che ruotano attorno alle gesta di San Fantino, al dono del
sacro capello di Maria, alla pietra del diavolo sul monte Aulinas,
alla statua della Madonna del Carmine, alla costruzione della Varia
meccanica ecc., magari con la messa a punto e l'utilizzo di
strategie innovative e multimediali da sommare alle pubblicazioni
degli studiosi e cultori del settore?

Generosità comunale
Non c’è dubbio che le tradizioni religiose con il loro contorno di feste e
di folclore possono contribuire ad arricchire l’offerta turistica della
Calabria tutta e di Palmi in particolare. Questa circostanza di per sé è
sufficiente a giustificare il sostegno economico che l’Amministrazione
comunale ha prestato alle parrocchie? Festa Madonna della Sacra
Lettera 1.500,00 €, Festa del Crocefisso e Madonna del Soccorso
1.700,00 €, Festa di S. Antonio 1.300,00 €, Festa di S. Elia e Madonna
della Montagna 1.500,00 €, Festa di San Fantino e Maria SS. Alto Mare
2.000,00 €, Festa Madonna del Carmine e Rievocazione del Miracolo
2.000,00 €. In totale diecimila euro. Ai quali andrebbero aggiunti per
completare il quadro delle risorse sin qui, nel corso del 2014, andate
alla Chiesa Cattolica i 2.800 euro spesi in occasione del 1° Congresso
Eucaristico Diocesano del 15 giugno scorso per la fornitura del palco,
dell'energia elettrica, dell'amplificazione audio e per il servizio luci. Si
tratta, è vero, di risorse non ingenti ma saremmo in grado di garantire
lo stesso trattamento anche ad altre confessioni religiose, in base ad un
elementare principio di equidistanza dell’amministrazione laica da tutte
le fedi? Le strade comunali sono piene di buche ed i marciapiedi,
laddove esistono, a causa della pessima manutenzione sono un
costante pericolo per l’incolumità dei passanti. Qualche fuoco d’artificio
in meno e qualche sicurezza stradale in più sarebbero graditi, proviamo
ad immaginare, anche al turista attratto dal nostro folclore religioso.

Il boss e la Madonna
La 'ndrangheta è "adorazione del male e disprezzo del bene comune", è un
"male" che "va combattuto, va allontanato", anche dalla Chiesa che "deve
sempre di più spendersi perché il bene possa prevalere". Le parole chiare
che chiedeva la gente ferita dalla criminalità in Calabria, Francesco le dice
nel corso della messa celebrata a Sibari, ultima tappa del suo viaggio nella
diocesi a Cassano. Bergoglio pronuncia a braccio anche la sentenza che
tanti invocavano: gli uomini della 'ndrangheta, dice, "non sono in
comunione con Dio, sono scomunicati". La risposta non si fa attendere, gli
‘ndranghetisti rinchiusi nel carcere di Larino, per protesta, non vogliono più
partecipare alla messa della domenica. Giancarlo Bregantini, vescovo di
Campobasso ha confermato la vicenda: “ la sezione di alta sicurezza del
carcere - ha spiegato durante un intervento alla radio Vaticana - si è messa
in protesta”. “ Se siamo scomunicati, a Messa non vale la pena andarci”. Ne
hanno parlato con il cappellano; quest'ultimo lo ha invitato al carcere per
spiegare il senso dell’intervento del Papa che “ha valenza etica, culturale ed
economica dai grandi riflessi politici”. Ma cosa avviene in Calabria, nella
Piana, a Palmi? Presto detto. A Oppido Mamertina, diocesi Oppido-Palmi,
la processione di Santa Maria delle Grazie si ferma davanti alla casa del
boss e i portatori fanno inchinare la Madonna. Al seguito c'è il clero e
(r.l.)
l'amministrazione comunale. Semplice, no?
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Palmi
FantaComune

È triste passeggiare
lungo il Corso e
vedere le vetrine
spoglie dell’unica
libreria, chiusa
recentemente
perché frequentata
da pochi lettori

Un nuovo
Rinascimento

di Mimmo Gagliostro

Non potete immaginare in che stato di intensa grazia
luminosa si trovi Palmi, grazie all’entusiasmo e alla
lungimiranza degli amministratori. I segni della loro
grandezza celeste li recano alcuni fenomeni, da loro
creati, che si verificano intorno a noi e che possiamo
osservare direttamente. Tra questi fenomeni emerge un
moto vorticoso che ci proietterà verso il piacere della
lettura. Vedere grandi romanzieri come Vargas Llosa,
Pamuk, P. Roth leggere in pubblico pagine dei propri
libri, sentire parlare Krugman, Collotti, Habermas di
economia, storia, filosofia è stata un’esperienza che li
ha arricchiti, appassionati, entusiasmati. Si sono resi
conto della nostra sete di sapere, per anni mortificata
dalla presentazione di libri e autori che certo non
saranno ricordati dalle generazioni future, e hanno,
nonostante vengano accusati ingiustamente di avere un
difficile rapporto con la lettura e di non andare oltre i
fumetti, arricchito e aggiornato la biblioteca comunale.
Presto organizzeranno incontri con questi giganti del
nostro tempo e la biblioteca sarà il luogo dove potrete
immergervi nella vibrante e appassionante lettura di
romanzi e saggi contemporanei. L’origine di questo
sacro fuoco intellettuale è dovuta allo sfregamento delle
teste tra consiglieri comunali e assessori, assidui
frequentatori del festival della Letteratura di Mantova e
del festival dell’Economia di Trento. Al posto della
strategia di promozione della “cultura” basata sugli
eventi, celebrativi e un po’ effimeri, hanno deciso di
sperimentare una strategia basata sulle strutture
puntando a una moderna e attraente
biblioteca, ben
organizzata e innervata con nuovi libri, con sale di
lettura climatizzate, con orari di apertura prolungati e
caffetteria viennese per i golosi della torta Sacher. La
biblioteca sarà non solo il luogo dove poter chiedere o
leggere un libro, ma diventerà anche occasione di
curiosare, di stare insieme, di conoscersi e confrontarsi.
La speranza è che il loro ammirevole impegno possa
avere una ricaduta positiva sul consumo dei prodotti
culturali, anche se sembra troppo tardi per riconquistare
molti alla lettura, stante le tecnologie invasive e
onnipresenti nella nostra società. È triste passeggiare
lungo il Corso e vedere le vetrine spoglie dell’unica
libreria recentemente chiusa perché frequentata da
pochi lettori, tra i quali c’erano proprio i nostri
amministratori appartenenti alla fascia dei lettori forti,
(più di 100 libri l’anno). E’ chiaro che investire sulle
strutture permanenti è impegnativo e richiede risorse
notevoli. Hanno deciso, quindi, di attingere ai fondi
europei e iniziare a risparmiare tagliando i finanziamenti
alla carnascialesca sfilata

dei vari cani in maschera,

alle passerelle delle lolite che sognano di
diventare stelle del cinema muto, alle
esibizioni di corpi di ballo in uno scenario
dove il calare e il crescere della luna estiva
potrebbe essere dovuto alla rotazione di quei
corpi, alle manifestazioni canore di quelle
siringhe che passano per voci deliziose. Un
eterno carnevale, cari concittadini, che sarà eliminato affinch é la città ritorni
agli antichi fasti culturali. È un impegno poco gratificante e rischioso per i
nostri amministratori, perché non riempie le pagine dei giornali e soprattutto
perché crea malcontenti tra portaborse e lustrascarpe che ricevono
finanziamenti a pioggia e, puntualmente, li premiano ogni qualvolta c’è un
appuntamento elettorale. Queste loro idee, purtroppo, non sono state
arricchite da nessuna proposta da parte dei consiglieri d’opposizione, estinti
come le civiltà precolombiane senza nemmeno il bisogno che arrivasse Cortés
a sterminarli. Sarà questa amministrazione il faro che orienterà la grande
traversata delle nuove generazioni verso un nuovo Rinascimento? E’ possibile
e sperabile, in barba a quanti dicono che: «non c’erano ai tempi delle piaghe
d’Egitto altrimenti non c’è dubbio che accanto alle cavallette, alla grandine,
ecc … ci sarebbero stati anche i nostri amministratori».

Gli si può dar torto?

Cerchiamo aziende che non hanno
paura di sostenere la rivista

Sostieni
la stampa libera!
Noi parliamo!

Servizio di casa funeraria completamente gratuito
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